
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 
 

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Orfano Gemma 

 

DESTINATARI Studenti di tutte le classi del tempo prolungato 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Favorire l’espressività individuale e di gruppo utilizzando la molteplicità dei 
sensi e dei linguaggi  

• Rafforzare lo sviluppo dell’affettività e della creatività  
• Partecipare all’elaborazione e alla realizzazione di un progetto comune, 

educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione 
• Consolidare la stima di sé  
• Sviluppare capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella 

gestualità e nella produzione sonora 
• Favorire e sviluppare l’autonomia, l’iniziativa, la capacità di scelta  
• Migliorare, potenziare e recuperare le competenze linguistiche  
• Favorire la consapevolezza della propria corporeità 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Il progetto verrà effettuato con un gruppo di alunni delle classi del tempo 
prolungato della secondaria d 1° grado. Gli spazi utilizzati saranno lo spazio aula e 
il teatro della scuola A. Frank in via Dora Baltea. 

• Scelta del testo e scrittura del copione (ad opera degli insegnanti in 
collaborazione eventuale con gli alunni 

• Presentazione del testo e lettura del testo  
• Distribuzione dei ruoli (attori, narratori, coro, ballerini, cantanti)  
• Organizzazione dello spazio scenico: scelta dei costumisti, degli scenografi e 

dei tecnici audio  
• Preparazione della locandina dello spettacolo  
• Rappresentazione finale aperta al pubblico 

 

TEMPI / DURATA 

Il laboratorio avrà la durata dell’intero anno scolastico (ottobre-giugno) e si 
svolgerà nei pomeriggi di lunedì e/o mercoledì. La rappresentazione avrà 
luogo negli ultimi mesi dell’anno (fine maggio/inizio giugno) 

 

RISORSE UMANE 

• 2 docenti di italiano del tempo prolungato 
• 1 docente di arte  
• eventuali collaboratori esterni specialisti del settore 

 

RISORSE MATERIALI 

• Sala teatro nel plesso di Via Dora Baltea  
• Costumi e materiale necessario all’allestimento della scenografia  
• Materiale audio (impianto voci)  
• Impianto luce 
• Materiali di facile consumo 
• Palestra della scuola secondaria per le prove 
• Un’aula 

  



PRODOTTI REALIZZATI Spettacolo teatrale aperto al pubblico 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Monitoraggio in itinere sull’interesse e la partecipazione degli alunni  
• Prove intermedie dello spettacolo come occasione per valutare se i processi 

hanno avuto successo e se le competenze attere sono state acquisite  
• Autovalutazione finale 

  

BENI E SERVIZI • Da definire 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• Cooperativa Coesa  

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof.ssa Orfano Gemma 

 


